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cannot travel without carrying a valise. 4, Telephoning is
useless now, for he is not at home. 5. Between fishing and
rowing, I prefer rowing. 6. By listening to him, you will
learn many things. 7. He departed after having spoken to
us. 8. I do not like being alone. 9. As for (circa) catching
any fish (pi.), it was a different matter (un altro paio di
maniche). 10. It is studying that he does not like. 11. In-
stead of working, he was amusing himself. 12. She began
by (con) recognising that she had been wrong.
B.	Vittorio Emanuele e Cavour
Fortunataanente per Htalia, il Piemonte aveva in Vit-
torio Emanuele II un re d'integerrima fede e ardente pa-
triottismo. Egli era in annonia col suo popolo, e col suo
popolo bramava di veder tutta PItalia unita e indipendente.
Non era salito al trono che da qualche anno, quando
ehiamd al governo Cainillo Benso, conte di Cavour (1810-
61) s il quale ben presto si riveld uno dei pid grandi uomini
di stato delPepoca. A lui principalmente gPItaliani devono
la loro Hberaadone.
Nat© a Torino di distinta famiglia piemontese, Cavour
aveva viaggiato in Europa, e specialmente in Francia e in
Inghilterta, venendo a contatto coi capi dei partita liberal!
di quei paesL Arrivato al potere, fu sua prima cura quella
di migjiorare le condisioni economiche del Piemonte, costru-
endo f^ror?ie, favorrado le Industrie e fl commercio, e mi-
gliorando le scuole.
della   campagna   del   quaxantotto   aveva
dimostato che altre vie bisogpava seguire per realizzare il
sogno dei pfflrtriotti italiani. Cavour aveva poca fede nelle
i e coaaderava Maszini un fanatico che per la sua
, di moderazioDe e di senso pratico poteva rovinare
L'idea geaiafe di Cavour fu d'interessare la
Franck alia cau^, italiana, offrendo per un possibile aiuto

